DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO (ART. 66 DLGS 50/2016)
PER LA FORNITURA DI KIT ANALITICI DA UTILIZZARSI CON STRUMENTI DEL PRODUTTORE HACH, PER LA
FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I MEDESIMI STRUMENTI E PER ILSERVIZIO DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEDESIMI STRUMENTI

1. DENOMINAZIONE STAZIONE APPALTANTE
Water ALLIANCE – Acque di Lombardia, Assago (Mi), Via del Mulino, 2 – Ufficio U10 - 20090).
Water ALLIANCE – Acque di Lombardia è la prima rete di imprese tra aziende idriche in house della
Lombardia, è composta da 8 aziende che gestiscono il servizio idrico integrato in altrettante Provincie:
BrianzAcque, Gruppo CAP, Lario Reti Holding, Padania Acque, Pavia Acque, SAL Società Acqua Lodigiana,
Secam e Uniacque.
2. ATTIVITÀ ESERCITATA: art. 117 (acqua) del dlgs. 50/2016 – Servizio idrico integrato.
INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

Water ALLIANCE (di seguito anche solo Amministrazione) ha la necessità di conoscere la disponibilità sul
mercato di fornitori, alternativi al fornitore HACH, in grado di approvvigionare i laboratori di analisi chimiche
delle singole società componenti la rete Water Alliance, con la fornitura di kit analitici e materiale di consumo
da utilizzarsi con spettrofotometri HACH Lange della serie DR, con strumenti HACH tipo analizzatori
Ganimede P e N, con termostati/digestori HACH della serie HT, oltreché di garantire un servizio di
manutenzione di tipo full risk per tutta la strumentazione HACH dei laboratori.
3. COSTI ATTESI
Il costo atteso dall’Amministrazione per il ciclo completo del servizio è indicativamente previsto in 400.000
€/anno. L’importo è calcolato sulla base dei consumi storici dei laboratori e potrebbe subire variazioni in
aumento o diminuzione in base alle effettive necessità di ciascuna Amministrazione.
4. CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO
È da precisare sin d’ora che lo scopo ricognitivo che caratterizza l’indizione della presente consultazione
preliminare di mercato non darà luogo ad alcun diritto in capo agli operatori economici che esprimano il loro
interesse a parteciparvi, ma prefigura la semplice volontà per le società aderenti alla Water Alliance di
reperire informazioni e conoscenze sul mercato di riferimento, nel pieno rispetto dei principi di non
discriminazione, trasparenza e concorrenza.
La “consultazione preliminare di mercato” non comporta quindi il riconoscimento di alcuna forma di
compenso, in qualunque modo denominato, relativamente alla partecipazione alla stessa.
Con la “consultazione preliminare di mercato “non è indetta alcuna procedura di affidamento e – per questo
motivo – non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.
Ugualmente, la “consultazione preliminare di mercato” non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo ciascuna amministrazione, che si riserva la facoltà di seguire anche altre forme di affidamento.

Qualora ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 125 del d. lgs. n. 50/2016, l’amministrazione si riserva di
procedere con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
5. PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.wateralliance.it della Water Alliance Lombardia
nell’apposita sezione “Bandi di Gara”.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
Gli operatori economici interessati a rispondere “consultazione preliminare di mercato” di cui al presente
avviso dovranno far pervenire il modulo n. 1 allegato completo dei dati al seguente indirizzo di posta
elettronica: waterallianceacque@legalmail.it indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura
“Consultazione preliminare del mercato per redazione documento semplificato rischio idraulico e studio
comunale rischio idraulico”
7. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata entro il termine del giorno 30.06.2018
8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
 Tutta la documentazione inerente alla presente indagine dovrà essere redatta in lingua italiana,
ovvero – se presentata in lingua diversa – accompagnata da traduzione asseverata.
 Le informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste al seguente indirizzo
waterallianceacque@legalmail.it
9. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che:
 il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui si tratta;
 il trattamento dei dati personali avverrà presso gli Uffici di CAP HOLDING Spa., con l’utilizzo anche di
sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, e sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla gara;
 i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici di Cap Holding Spa e comunicati ad altri
enti pubblici (per es., Prefettura, Procura della Repubblica);
 agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003;
 l’eventuale accesso agli atti risulta disciplinato dagli artt. 13 e 79, commi 4 e 5-quater del D.Lgs. n.
163/2006, nonché dalla Legge n. 241/1990 e dal suo Regolamento di attuazione;
 ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese saranno da Cap Holding Spa
trattati per le finalità connesse alla gara di cui al presente bando. Il Titolare del trattamento dei dati
è il dott. Alessandro Russo;
 Il Responsabile del trattamento dei dati è il è il dott. Alessandro Russo.
Assago, 06 giugno 2018

IL RESPONSABILE SETTORE
LEGALE APPALTI E CONTRATTI
Dott.ssa Laura Carpineti
•
•

Allegato 1 – Costo Complessivo e Dettagliato dei Servizi richiesti;
Allegato 2 – Elenco strumenti analitici oggetto del servizio

